
KAIROS
All’interno della tua quotidianità… un’occasione per riscoprire la bellezza della vita cristiana, 
nello stile dell’amicizia e della condivisione di una comunità. 
Se sei una giovane che desidera: 

•	 trovare	spazio	per	momenti	di	riflessione	e	di	preghiera	personale/comunitaria
• vivere con noi l’Adorazione quotidiana
• conoscere più da vicino la nostra vita e il nostro carisma di Adoratrici
• approfondire il tuo cammino di ricerca con sorelle che ti accompagnano

   … puoi trascorrere un tempo che fa per te presso la:

- Comunità Betania - Casa Famiglia P. F. Spinelli – Via G. Galilei, 18 – Rivolta d’Adda (CR).  
  Suor Stefania 

- Comunità in Modena - Istituto “Casa Famiglia” - Via Cavazzi, 38 (MO).  Suor Raffaella 

- Comunità in Nonantola - Piazza Abbazia, 4 (MO).  Suor Carla 

CON LO SPIRITO GIUSTO! 
Esercizi spirituali ignaziani di 1° settimana guidati da don Gian Battista Rizzi.

• 26 (sera) luglio - 1 (pranzo) agosto 2020 

- Casa di spiritualità Lenno (CO).   Suor Luisa

SE NON COSÌ COME?
I giovani incontrano Gesù nell’Eucarestia 

• 12 ottobre 2019 nel 1° anniversario della Canonizzazione di San Francesco Spinelli 

- presso Casa Madre - via San F. d’Assisi, 16 -  26027 Rivolta d’Adda (CR)   
  Suor Stefania - Suor Carla  

Ciò che l’albero ha di fiorito vive di ciò che ha di sotterrato
Francisco Luis Bernárdez

DONO in DONO
… verso le periferie per crescere nel servizio!

MISSIONE IN AFRICA
• Luglio/Agosto 2020  È necessario per “motivi organizzativi” comunicare la propria 
   disponibilità entro il 1° Dicembre 2019. 

 Suor Veronica  L’esperienza è preceduta da un cammino formativo.

COMUNITÀ S. FRANCESCO - Marzalengo (CR)
Centro di pronta accoglienza e comunità residenziale femminile per tossicodipendenti. 

 Suor Chiara

A SCUOLA - Istituto Casa Famiglia (MO) www.casafamiglia.it
Assistenza nel post scuola alla scuola dell’infanzia e doposcuola alla scuola primaria.
*Possibilità	di	progetti	alternanza	scuola/lavoro.  Suor Raffaella

CASA FAMIGLIA P. F. SPINELLI  - Rivolta d’Adda (CR) www.casafamigliaspinelli.com
La struttura accoglie anziani e disabili gravi e gravissimi. Si offre la possibilità di esperienze di 
servizio, testimonianze, giornate a tema, week end di conoscenza e spiritualità.
*Possibilità	di	progetti	alternanza	scuola/lavoro	e	crediti	formativi.

 Suor Stefania - Suor Mariagrazia

MANI IN PASTA
Casa Famiglia P. F. Spinelli - Rivolta d’Adda (CR)
Il percorso prevede momenti di servizio e formazione al volontariato.
Sabato dalle ore 9.30 sino alle 16.30. 
Per chi lo desidera è possibile fermarsi per l’intero weekend. 

• 30 novembre 2019
• 27 - 29 dicembre 2019: CAMPO SERVIZIO INVERNALE
                                               … per festeggiare con gente “speciale” l’ultimo dell’anno!
• 18 gennaio 2020 
• 22 febbraio 2020
• 18 aprile 2020
• 23 maggio 2020
• 23 - 29 agosto 2020: CAMPO SERVIZIO ESTIVO

 Suor Stefania - Suor Mariagrazia



DIETRO A ME 
2019-2020

Proposte giovani 
dai 18 ai 30 anni

ADORA ON THE ROAD 
Tre	fine	settimana	“fuori	porta”…	per	contemplare	la	natura,	meditare	un’opera	d’arte,	riflet-
tere, condividere e adorare Gesù Eucarestia …il tutto all’insegna della fraternità!

• 9-10 novembre 2019 (Cremona)
• 21-22 marzo 2020 (Pavia)
• 9-10 maggio 2020 (Mantova)
 
- dal sabato mattina al pranzo della domenica.
 Il programma verrà dettagliato ogni volta.   Suor Stefania - Suor Carla 

…FINO ALLA FINE! 
Tre	mattine	di	riflessione,	preghiera	e	silenzio	per	fare	esperienza	dell’amore	forte	con	cui	
Gesù ci ama!

• 9-10-11 aprile 2020 – Triduo pasquale - presso Casa Famiglia P. F. Spinelli - Rivolta d’Adda (CR), 
  dalle ore 9.00, pranzo insieme e partecipazione alle celebrazioni proposte nelle proprie 
 parrocchie.   Suor Stefania 

N
EW

! PAROLAdoro  …tra le parole la Parola!
Si	tratta	di	un	incontro	itinerante	per	adolescenti/giovani	ideato	per	conoscere	
il valore e il gusto dell’amicizia con Gesù attraverso workshop sulla Parola di Dio. 
La proposta verrà modulata a seconda delle esigenze dell’Oratorio ospitante e alle richie-
ste degli educatori e del don del luogo!  Suor Stefania - Suor Carla 

Giovani 
con radici

Suore Adoratrici 
del SS. Sacramento

I nostri contatti:

Suor Stefania cell. 3240464625 suorstefania@suoreadoratrici.it
Suor Daniela cell. 389 6996199  suordaniela@suoreadoratrici.it 
Suor Carla cell. 3466525010 carlaz86@hotmail.com 
Suor Giulia cell. 3384273127  giulia.fiorani92@gmail.com      
Suor Veronica cell. 3388734402  suorveronica@suoreadoratrici.it 
Suor Raffaella cell. 3348654020  suorraffaella@suoreadoratrici.it 
Suor Mariagrazia cell. 3455784658  suormariagrazia@suoreadoratrici.it 
Suor Chiara cell. 3886531264 chiara1987rossi@gmail.com 
Valentina cell. 3454631245 valentina.campana88@gmail.com

www.suoreadoratrici.com
giovani@suoreadoratrici.it

Radicati e fondati nell’amore
                                                                                                                                                                                      (cf. Ef 3,17)


